
   Curriculum Vitae  LORENZO  MARANI   

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 32  

INFORMAZIONI PERSONALI LORENZO     MARANI 
 

  

   

Lorenzo.marani@auslromagna.it 

 

 

Sesso  maschile | Nazionalità italiana  
 

 

 
d

direttore  u.O. C  medicina  interna e lungodenza  medicina 
interna e  lungodegenza ospedale sacra famiglia  Novafeltria 
, in precedenza  aiuto cardiologo responsabile  della UOS di 

cardiologia , prima  ancora  assistente medico a partire dal 
1984con continuità di servizio  

d

Ddi

 
 

 
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONAli  Quelle  delle  specializzazioni sopra indicate  con esecuzione strumentale  di 
diverse tecniche  ad  esempio  ecocardiografia  color Doppler  ,  test  ecg  da  

sforzo ,  Holter  ,  visitre specialistiche , spirometria  e test  di 
induzione  funzionale ecc. 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Direttore  della U.O.C. Di medicina interna e lungodegenza ospedale 
Sacra  Famiglia  “Novafeltria 
Laurea in medicina e chirurgia  con voti 110 /110  e lode  
Specialista in cadiologia  con il massimo dei voti 50/50  e  lode 
Specialista in tisiologia e malattie  dell'apparato respiratorio con il 
massimo dei voti  70/70  e lode  
Specialista in medicina interna con il massimo dei voti 50/50 e lode  

 Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese)  

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

ALLEGATI 

 

C u r r i c u l u m             v i t a e  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

francese A1 A2 A1 A1 A1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Inglese  Inserire il livello A1 Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative  

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante corsi e con la la mia esperienza 
professionale  

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona padronanza dei processi clinici  

Competenze informatiche  
Congrua   padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida   B  

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Come da  allegato  completo curriculum Vitae  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 Allegato  curriculum vitae  completo  
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Il   dott. Lorenzo MARANI , nato a Pesaro    ha conseguito il diploma di 

maturità' scientifica  con  il massimo dei  voti :  votazione   di 60/60        

. Ha poi conseguito l’ammissione  alla  facoltà a numero chiuso di Medicina e Chirurgia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.              Si e' laureato in 

Medicina e Chirurgia  con il massimo dei voti   110 e Lode   presso la 

Università' Cattolica del Sacro Cuore di Roma  discutendo la Tesi Sperimentale 

: " Azione dei farmaci anticolinergici  sulle vie aeree periferiche ".                         

 

 Ha frequentato per anni 5 cinque  come Praticante  
 
Interno con nomina ufficiale del Magnifico  
 
Rettore  dell' Università'  i seguenti ISTITUTI  
 
UNIVERSITARI : Chimica Biologica a.a. 1976/77 ',  
 
Patologia Speciale Medica a.a. 1977/78 ;  Clinica  
 
Medica  Generale  negli anni 1978/79 

      1979/80 1980/81 .  

Si e' abilitato all'esercizio della professione 

medica presso la Università Cattolica  del Sacro Cuore  nel novembre 1981  

e nello stesso periodo ha conseguito previo concorso  la iscrizione alla  

scuola di specializzazione  in Tisiologia e Malattie dell' Apparato 

Respiratorio ; si e' poi regolarmente dopo i 4 quatro anni di corso 

specializzato nell'anno 1985  con votazione massima  70/70 e Lode 

riportando  negli esami dei 4 anni del corso di specializzazione  sempre 

il massimo dei voti 30/30  e a v. Lode   

 . Nel Dicembre 1985  ha conseguito previo superamento di concorso la 

iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Cardiologia della 

Università di Ancona , ove dopo i 4 quattro anni regolari di corso si e' 

specializzato con il Massimo dei Voti   50/50 e Lode.   -   Ha  

conseguito nel 1989 previo superamento di concorso la iscrizione alla 
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scuola  di  specializzazione in Medicina Interna  della Università di 

ANCONA  ove dopo i 5  cinque anni regolari di  corso si  è specializzato  

con il massimo dei voti   50/50  e  Lode    .   

E’  iscritto all'Ordine dei medici di RIMINI  .  

 Ha svolto il Tirocinio Pratico Ospedaliero nella disciplina di Medicina 

Generale  riportando il giudìzio di "  Ottimo ".  

Oltre a svolgere  negli anni 1981/82 \ 1982/83 } 1983/84   

attività' di medico specializzando presso la Scuola di  

specializzazione in   Tisiologia e Malattie dell' apparato  

respiratorio  ha -frequentato anche come    # Medico  Interno 

 Volontario #  negli anni 81/82; 82/83 con nomina  Ufficiale 

 del Direttore della Clinica Medica  Prof R. Breda  la divisione  

di Clinica medica generale  del Policlinico Gemelli della  

Università' Cattolica , svolgendo , sotto tale veste , ( di  

medico interno  ) attività' assistenziale e di ricerca  

scientifica ; contribuendo a seguire gli studenti nelle  

esercitazioni pratiche nei reparti  e nello svolgimento  di  

tesi sperimentali .  

L' attività' scientifica e' stata svolta all'interno di un gruppo che si 

e' occupato principalmente di -fisiopatologia respiratoria e   cardio-

respiratoria. I lavori sono stati presentati  ai seguenti Congressi   :-

1) - Riunione dell' Acta Medica Romana tenutasi al Policlinico 

Universitario Gemelli di Roma , relazione effettuata  "personalmente" 

dal sottoscritto dal  titolo  : "Correlazione tra parametri 

emogasometrici e quadro clinico in  pazienti affetti da acidosi 
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respiratoria  ed in corso di pubblicazione su -  Acta Medica Romana   , 

2) - Riunione Romana di Fisiopatologia Respiratoria del 26-27 -

febbraio 1982, relazioni 

effettuate  personalmente   dal sottoscritto dai titoli:    a)-  "Le 

modificazioni del tono bronchiale  indotte dalla inalazione  di aria “ 

fredda "   b)-  "Prevalenza della 

 iperreattivita' bronchiale  alla nebbia artificiale e della  

reattività’ cutanea ad allergeni ambientali  in soggetti normali 

3) - Convegno dell' Istituto  di Medicina  del Lavoro  della 

Università* di Padova  Relazione dal titolo   " Asma bronchiale  senza 

iperreattivita’ aspecifica   " ( pubblicata a pagina 213 del volume :” 

Progressi nelle conoscenze  sui  meccanismi dell'asma bronchiale " - 

stampato nel  1982  presso la CLEUP di Padova -)  

Sempre frutto dell'attività' di ricerca 

scientifica effettuata in  ambito universitario sono i lavori  : — 

"Attività' Broncodilatatrice 

della terbutalina e  suo effetto protettivo nel broncospasmo indotto " 

pubblicato sulla rivista  "Fisiopatologia Respiratoria " ( della 

Società' Italiana di Fisiopatologia 

respiratoria  )  

 

 "Equilibrio acido base  nella insufficienza 

respiratoria  e condotta terapeutica  " (allega 

pubblicazione) ed il lavoro ' - " la meccanica 

del sistema  respiratorio nel soggetto  normale 

- standardizzazione  della misura della 

compi lance torace polmonare e adattamenti 
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ventilatori del sistema a carichi resistivi " 

 

 

Ha ricevuto e svolto  per 5 volte  incarichi di insegnamento da enti 

pubblici e più' precisamente : l'incarico di pneumologia  (lezioni per 

corsi di aggiornamento ) dalla USL n 1 (Marche) negli anni 1982/83  e 

1983/84  e dalla  USL n 5 (Marche )  nell'anno 1983/84 e 1984/85  ed 

infine l'incarico  di Farmacologia dalla USL n 5 nell'anno 1984/85. 

E' stato ammesso dal 1 /1/82 a far parte dei soci della Società' 

italiana di Fisiopatologia Respiratoria  . 

 

E’ anche iscritto  alla   FADOI –Federazione delle associazioni dei 
dirigenti ospedalieri internisti  ( allega documentazione )  

E’ anche iscritto  all’ANMCO  

 

Ha   svolto funzione di medico responsabile dell'ambulatorio di 

Pneumologia dal 19/7/82 in poi fino  alla data del certificato( con una 

casistica di oltre 5OOO casi- studi clinici -radiologici--funzionali 

emogasanalitici )   

Inoltre dal  15.10.82 al 23.5.84 ha svolto •funzione di medico 

assistente volontario (non retribuito) presso la divisione  di medicina 

generale dell'Ospedale  "Sacra Famiglia "  della USL 1 Reg. 

Marche,successivamente poi in qualità' di medico assistente dipendente 

della USL  1  

Ha ricoperto  per anni 2 l'incarico di 

Direttore Sanitario e di Medico Responsabile  di 

" Colonia Montana " del Comune di Pesaro . 
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Ha partecipato  al corso di aggiornamento  in 

radiologia toracica  ed ha superato a pieni 

voti  11/11     l'esame   finale . 

Si e’ interessato alle problematiche  

 dell’Urgenza Medica : ha partecipato al Corso 

Regionale  TEORICO-PRATICO di aggiornamento sulle Emergenze 

Ospedaliere ( di tutta la  regione marche sono stati ammessi solo 40 

medici ) tenutosi a Macerata Marche  nella settimana dall' S al 13 

ottobre 1984 con superamento a pieni voti  dell' esame -finale   . 

Ha presentato al IX Congresso Nazionale della 

Società' Italiana di Medicina di pronto   Soccorso  il lavoro :  “ 

ossigenoterapia al pronto soccorso  “ , pubblicato 

sugli atti  del Congresso . 

Ha condotto e diretto come medico responsabile dell'ambulatorio di 

Pneumologia della USL 1  una indagine tubercolinica  su tutta la 

popolazione scolastica della USL 1  regione marche   ; i cui  risultati 

sono stati pubblicati  sulla rivista " lotta contro la TBC e le Malattie 

Polmonari Sociali (Organo  

Ufficiale della Federazione Italiana  contro la tubercolosi e le 

malattie polmonari sociali sotto l'alto Patrocinio del Presidente della 

Repubblica ) .  

 

 

Ha condotto  successivamente in prima persona anche uno studio sulla  

risposta immunitaria della popolazione scolastica della USL 1 alla 

introduzione  intradermica di tossoide tetanico 

( SKIN-TEST ) i cui risultati  sono stati presentati  al FIRST 

INTERNATIONAL CONGRESS ON FOOD and HEALTH  tenutosi a Salsomaggiore ( 
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28-31 ottobre 1985 ) e sono  stati poi pubblicati sulla rivista 

MINERVA MEDICA  e come monografia  parte del lavoro  e' stato 

pubblicato sulla rivista  ISRAEL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES  inoltre 

anche la rivista The American Journal of medical sciences era 

disponibile per la pubblicazione del lavoro.  ( -  si tratta di un 

dato interessante e mai  segnalato in precedenza in letteratura 

dell'azione cioè'  sul sistema immunitario dello iodio inorganico  ; 

la rilevanza del dato e'  tale che  il lavoro viene citato in numerosi 

studi e lavori internazionali ( vedasi documentazione allegata ) 

E’ inoltre citato a pagina  7  del VOLUME DELLA  

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE  The 

prevenction and control of iodine deficiency disorders 

1988    

Ha presentato al Congresso Internazionale  della SOCIETÀ' EUROPEA di 

Fisiopatologia Respiratoria 

tenutosi a Bratislava  (Cecoslovacchia) il 21f6/83 il lavoro  :" 

Comparision between Bronchial Reactivity to allergens and to  

ultrasonic mist in allergic  Asthmatics ". 

Ha presentato al Congresso Internazionale  della SOCIETÀ EUROPEA di 

Fisiopatologia Respiratoria tenutosi a Barcellona (Spagna )  il 

15/6/1984 la comunicazione : " - Allergen induced increase in non  

allergie bronchial responsiveness to ultrasonic mist "  ( Tale lavoro 

e' stato pubblicato   sulla rivista "CLINICAL RESPIRATQRY PHYSIOLQGY " 

Bulletin Europe'en   de  Physiopathologie Respiratoiré  ) 

.  
 
Ha partecipato ed inoltre ha presentato  una comunicazione  sui 
 
 rapporti tra patologia tiroidea e gastrica  al I SIMPOSIO  
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INTERNAZIONALE di Epidemiologia   Prevenzione  e Diagnosi  
 
precoce del cancro gastrico e pubblicato sugli atti del  
 
congresso . 
 
 E' stato personalmente relatore il 28/10/1985 di una  
 
comunicazione  sui rapporti  tra apporto iodico alimentare ed  
 
immunita'  al  CONGRESSO INTERNAZIONALE "FOOD AND HEALTH " 1985  
 
 ;  sempre allo stesso congresso  internazionale ha   
 
 presentato i dati preliminari del lavoro  “ alimentary iodine 
deficiency and   
 
gastric cancer  
 
 

,A 

Si e' interessato per oltre 2 anni  come specificato in delibera n 197 

della USL 1  Regione Marche  del 29/7/85   delle problematiche  relative  

alla patologia da  carenza iodica  ( con dosaggi delle iodurie ecc)  e 

rapporti -fra  patologia tiroidea e gastrica , e miocardica   

intrattenendo rapporti scientifici anche con il prof. Fenzi della cattedra 

di endocrinologia  della Università'  di Pisa  con il prof. C«M Caldarera  

direttore dell'istituto di chimica biologica  della facoltà' di Medicina e 

Chirurgia della Università  di Bologna  che da come sua allegata 

comunicazione  personale conferma  i dati del nostro studio  ricerca sulla 

biochimica dello iodio , con il prof. Aurelio Costa e il Prof. G  S. Del 

Ciacco Direttore della  patologia medica   della Università' di Cagliari 

Facoltà di Medicina e Chirurgia (parte di tali studi  sono riportati  sul 

volume  # preliminari ad uno studio sui rapporti  fra cancro  gastrico e 

carenza alimentare iodica .Prospettive specifiche di prevenzione  che ha 

ricevuto il patrocinio del 1'Assessorato Regionale alla Sanita'  e che e' 
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stato 

richiesto anche dall'Istituto di igiene della        Università" di 

Bologna .     ----------Oltre a essere stato uno dei relatori ha  anche 

partecipato alle varie  " sedute " del FIRST 

INTERNATIONAL CONGRESS ON FOOD and HEALTH .     _        

Ha presentato una relazione  al convegno  sul tema  " il 

cancro gastrico " tenutosi il 9 novembre 1985 ad Ascoli Piceno 

.    

 Ha svolto uno studio sulla funzionalità’ 

respiratoria  dei lavoratori "A rischio" ( di          

si1icosi,   broncopneumopatia cronica ,  asma  da isocianati )  

residenti nel territorio della USL 1 Marche      

    Si e' interessato alle problematiche relative al 

tonobroncomotore  in relazione    all'attività' fisica, parte di 

tali studi sono       stati pubblicati. 

 

Ha svolto attività' di consulente pneumologo internista   
 
per- i pazienti degenti presso la  Divisine di di Chirurgia  
della USL 1   reg.Marche . 
 

 

 

E' stato chiamato a-far parte del   c o m i t a t o    scientifico 
della Rivista Salute 200O ( organo ufficiale  della lega italiana per la 

lotta contro i tumori ) e  di svolgere  come esperto i compiti di 

direttore della sezione Pneumologica della rivista medesima . . 
 
 
 
 
 

Gli e’ stata conferita una borsa di studio per   4 anni   :   anni 

1981/82 ;     82/83 ,    83/84 ;    84/85   per espletare  attività' di 
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ricerca presso il Policlinico  UNIVERSITARIO Gemelli di Roma (grazie ai 

risultati conseguiti in questa attività'  )  

 

Dall' anno 1985 in poi si e' occupato anche  di problematiche cardiache 

e cardiovascolari in termini di studi  e ricerche cliniche  e 

farmacologiche . L'attività' svolta in tali settori e' stata 

presentata  a numerosi congressi   ed  e' stata oggetto di 

pubblicazione anche su riviste  ( Primary  Cardiology ) ;  in 

particolare il sottoscritto  e' stato  relatore  per i lavori :  -   

(1 )  Azione della nifedipina sulla pressione arteriosa e tono 

broncomotore   e   per il lavoro - (2)  Elettrocardiogramma e 

B.P.C,0. al XXVIII Congresso NAZIONALE A.I.P.O    e pubblicati  

entrambi  sugli atti del Congresso  , Relatore  per il lavoro : (3) 8 

Aritmie e Pneumopatie   al  XXXIII Congresso NAZIONALE della Società' 

Italiana di gerontologia e geriatria   in atti del congresso. 

 Relatore  per i  lavori :  - (4)  Trattamento della  ipertensione 

arteriosa  con ACE inibitori e 

funzionalità' polmonare    

(5) -  Trattamento delle aritmie cardiache nei pz con 

B.P.C.O.   presentati alle Giornate 
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Pneumologiche  di Asiago e Riva 1988 ( 

pubblicati sugli atti del congresso  nel 

giornale italiano  delle malattie del torace    

 

 

Ha presentato alle giornate cardiologiche romane 1989 il lavoro  “  

Valore predittivo dell’ECG  per la diagnosi precoce di infarto 

miocardico   

Frutto dell’attività di studio di tale periodo sono stati anche le 

pubblicazioni :  “  L e turbe   del ritmo cardiaco in pazienti con 

insufficienza respiratoria cronica -  “   e   “ Dolore toracico 

acuto . 

 

 

 
Si e’ poi occupato dei   problemi della metodologia diagnostica  
 
della ischemia cardiaca  ed ha pubblicato su - PrimarY  
 

Cardiology  1989 , 4:31  -. il lavoro : "Diagnosi corretta  
 
della cardiopatia ischemica mediante l'utilizzo 

della metodica di interpretazione  Bayesiana ". ( parte di tale   

lavoro  tabelle   ecc.  è stato riportato  nel volume n. V   

dell’opera   : LA CARDIOPATIA ISCHEMICA : dalla teoria alla clinica 

, coordinatore prof   Sergio Dalla Volta  cattedra e divisione di  

cardiologia –Istituto di medicina clinica – Università di Padova   -  

ed è stato citato alla voce bibliografica  32   
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Si e’ interessato alle problematiche relative allo studio ecocardiografico 

ed elettrocardiografico del Paziente cardiopatico ;parte di tali studi sono 

stati presentati a congressi  e    pubblicati .   

Ha presentato una comunicazione dal titolo 

:Diagnosi elettrocardiografica di ipertrofia 

ventricolare sinistra in presenza di blocco di 

branca sinistro di grado avanzato e ipertensione 

arteriosa-  Alle Giornate Cardiologiche Romane 

1990- ROMA - 

 Ha partecipato e presentato personalmente 

una comunicazione dal titolo :diagnosi ECG di 

ipertrofia ventricolare  sinistra in presenza di 

blocco di branca  destro di grado avanzato--  al 

XXI  Congresso Nazionale di Cardiologia  -che 

si e'  tenuto a  FIRENZE dal 20 al 23 MaggiO 

1990 ( Comunicazione  presentata iL 21 maggio 

1990 - - Tale comunicazione e' stata pubblicata sul " Giornale Italiano di 

CARDIOLOGIA –voL. 20 -1990 suppl. n.  1.-   - 

 

Inoltre ha frequentato negli anni 1985-86-87-88-89 il servizio di 

Cardiologia  dell'Istituto di Patologia Medica dell'Università' di 

Ancona  svolgendo anche attività' di ricerca  nell'ambito cardio-

vascolare (. 

 

Ha poi svolto  oltre alla normale frequenza    richiesta dalla scuola 

di specializzazione in  Cardiologia  ,attività di Medico Volontario; 

presso  il Servizio di Cardiologia della Facoltà' di Medicina  e 
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Chirurgia  sede di Torrette dal  1/5/1988 al 31/12/1988 , Ha 

partecipato  al IV  Corso di aggiornamento in ecocardiografia  

Bidimensionale ed ecodoppler organizzato dall'Ospedale cardiologico 

Lancisi di Ancona dal 17/9/1988  al 20/2/1989  superando a pieni voti 

1' esame finale . 

Ha poi partecipato in qualità di Non relatore ai seguenti congressi  

 

 

: 
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-Attualità  nella -fisiopatologia  e terapia della cardiopatia 

ischemica e della ipertensione arteriosa - Università' di Bologna 1988 

-Immunopatologia delle epatiti virali -Università' Cattolica del 

Sacro  Cuore -Roma 1983 

-Congresso Medico Chirurgico interregionale di Jesi 1985 

-Riunione di aggiornamento in elettrostimolazione cardiaca 

temporanea non endocavitaria ( A.N.M.C,O.) Rimini 1988 

-IV  Meeting Cardiologico Marchigiano, II Miocardio Ipertrofico -

Pesarol989 

-Diagnostica per immagini nella cardiopatia ischemica - A.N.M.C.O.- 

Ancona 1988 

-III Incontro Regionale dei Medici dell'Urgenza 

- Emergenze Addominali - Ancona 1987 

-XI Congresso Cardiologico Nazionale I.N.R.C.A.     Ancona  

1987 

 

 

 

-Corso di Aggiornamento Medico  U.S.L 1  Regione  Marche 1986 

-La Broncopneumologia nella terza età'. - Riva del Garda  1983 

-Convegno Spunti di Infettivologia ed 

antìbioticoterapia U.S.L. 10  Reg. Marche 1985 

-Corso teorico pratico di aggiornamento sulla reattività' bronchiale  -

.Università Cattolica Sacro Cuore Roma 1983 

-Congresso Nazionale -Terapia di supporto in oncologia – Università’ 

Cattolica Sacro Cuore Roma 1984 

-Incontri di medicina pratica C USL 2 - Ospedale Cardiologico Lancisi 

Regione Marche ): Cardiopatia Ischemica e sue complicanze e i nuovi 
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farmaci inotropi. Sassocorvaro 1987 

-Simposio Nazionale di Microangiologia  e microcircolazione (della 

Società' Italiana di Microangiologia e microcircolazione .) Fano 1988 

-Convegno nazionale 2 giornate di studio sull'ipertensione arteriosa: 

aspetti clinici e sperimentai i –I.N.R.C.A. -Numana 1980 

-Convegno su tumori ossei primitivi e secondar i-osteoporosi -Società' 

italiana di prevenzione diagnosi e terapia dei tumori-Ancona 1986 

-Convegno; moderni aspetti diagnostici della tomografia computerizzata  

U S L 1  regione marche 1986 

 

 

 
-IV giornata pneumologica marchigiana  U S L 12 

 

reg marche 1986 

-Incontro sul  tema "Le mìcroangiopatie" 

Sassocorvaro 1987 

-Simposio Nazionale  di Patologia vascolare 

-Società' Italiana  di Patologia Vascolare Fano 1987 

-1 Meeting  - Fegato ed emostasi ; aspetti 

emocoagulativi della epatopatie . USL 15  Reg. Marche 

-Giornate di Pronto Soccorso e terapia d'urgenza 

- Università di Chieti 1984 

-IV Convegno regionale di Cardiologia : La terapia 

anticoagulante  e anti aggregante in Cardiologia - 

A.N.M.C,O,- Senigallia 1987 

-Incontro di aggiornamento : Emocoltura un'indagine da 

rivalutare-associazione microbiologi clinici italiani . 
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Senigallia 1987 

-Corso < primo )  di aggiornamento sulle urgenze mediche e 

chirurgiche   USL I reg. Marche  1985 

-XI Congresso   Cardiologico Nazionale -I.N.R.C.A.- 

Ancona 1987 

-Corso di aggiornamento medico  USL 1 reg. Marche 

1988 

-Tavola rotonda su : I Calcioantagonisti nella 

ipertensione arteriosa "  Istituto Nazionale di ricerca 

a carattere scientifico, Ancona  1987 

-Incontro: La riattivazione nell'anziano : limiti ed 

efficacia. Montecatini Terme 1987 

-Convegno II Postìnfarto , Ospedale Cardiologico Lancisi 

di Ancona . Ancona 1987 

-V Congresso  A.N.M.C.O.  : Diagnostica per 

immagini nella cardiopatia ischemica Aula magna 

facoltà' di  medicina Ancona 1988 

-Congresso Internazionale : attualità' nella Fisiopatologia e terapia 

della ipertensione arteriosa e della cardiopatia ischemica. Bologna 

1988 

-Corso di aggiornamento in angiologia medica Università' Cattolica del 

Sacro Cuore  Roma 1983 

-Convegno: Stato Attuale del trattamento del carcinoma mammario- 

USL1 1989 

-Convegno Nazionale su  " Infarto Miocardico Acuto "  Ospedale 

cardiologico Lancisi.1988 

-Convegno   "La terapia medica  dei tumori del Polmone" Università’ di 
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Ancona 1989 

-XI Congresso  Cardiologico Nazionale  Istituto Nazionale Ricerca a 

carattere scientifico Ancona 1987 

-Convegno:"Incontro di aggiornamento in tema di dislipidernie. IESI 1989 

-Simposio :ll Magnesio in cllnica  ed in terapia . Torre Pedrera 1988 

-II Convegno di Clinica e terapia delle Aritmie 

- Bologna -Palazzo dei congressi 1989 

-Convegno : La trombosi e la sua prevenzione Università' degli studi di 

Ancona Ancona 1989 

 

 

-33 Congresso Nazionale della Società' Italiana di Gerontologia e 

Geriatria  - Ancona 1988 

-Convegno : In-fezioni respiratorie  ricorrenti ( IRR) profilassi e 

terapia immunologica –Pesaro 1989 

-Congresso " La Cardiologia per l'anziano " Istituto Nazionale  

di ricerca a carattere  

scientifico  1989 

-Convegno :   Morte Cardiaca Improvvisa-Ospedale Cardiologico 

Lancisi -Ancona –   
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Nel  1990 ha  vinto il concorso  per  aiuto cardiologo    quale unico 

medico preposto  al  servizio di cardiologia   aggregato alla divisione di 

Medicina Generale .  Ha  svolto in tale  veste in prima persona  ( come 

unico cardiologo ) attività  clinica   e  strumentale ( ecocardiografia , 

test ecg da sforzo, holter , ecc.  per oltre circa 4000  

prestazioni anno . Si precisa  che  a tale servizio di cardiologia 

aggregato alla medicina  sono stati  conferiti  anche  4 posti letto  ,i 

cui pazienti sono stati da me regolarmente seguiti e  curati. 

E’ stato poi nominato  responsabile dirigente  della  poi istituita unità 

operativa di cardiologia  .  
 
  Dal   2001 a  seguito  della  soppressione di tale  unità operativa  
 
  svolgeva  funzione di dirigente  medico della  U.O. di medicina   
 
interna con regolari funzioni di medico di reparto  svolgendo la  
 
reperibilità medica  e  interessandosi tra l’altro anche   in modo  
 
particolare  dei pazienti  affetti da patologia cardiovascolare   . 
 
 
Ha ricevuto l’incarico di alta specializzazione in cardiologia  
 
 
 
E’ risultato  idoneo a svolgere la funzione  di direttore della  UNITA’  

 

OPERATIVA  COMPLESSA  di MEDICINA    al  concorso del  2004  a  Rimini .(  

 

     . 

 

 
  Sostituisce per ricevuto incarico il primario medico in tutte le  sue 
 

 funzioni   ( professionali , di studio  ,direzionali  , organizzative , GESTIONALI 

,DIAGNOSTICHE   , TERAPEUTICHE   ecc. ecc  .  )  in sua assenza  fin     dal  ………07-06-

2002    . 

 

In particolare ha sostituito tale funzione primariale continuamente dal  
 
momento del pensionamento del  primario vigente dal 1 maggio 2008 a  
 
tutt’oggi .   
 
Dal 1 luglio 2008 Ha ricevuto  formalmente   l’incarico di Responsabile  
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della U.O.C  di MEDICINA  INTERNA  dell’ospedale  civile di Novafeltria  
 
 svolgendo tutte le  relative funzioni della qualifica apicale medica  (  
 
 professionale, direzionale , gestionale   organizzative , programmatorie   
 
 ,DIAGNOSTICHE  TERAPEUTICHE   ecc.  sia della  attività cliniche  di  
 
reparto nei confronti dei pazienti ricoverati   che ambulatoriali  
 
  ecc. ) 
 
E’ stato  membro del dipartimento cardiovascolare PROVINCIALE ( Pesaro    interaziendale ( 
diretto dal Prof  G.Binetti----------) 
 
 
Ha partecipato  a   corso di formazione  “ Management in sanità  tenutosi  
 
a Fano il 28 e 29 settembre 1995  .  
 
 
Ha  svolto  per conto della Associazione Nazionale  Medici Cardiologi  

 

 ospedalieri  attività  di  docenza    al corso di formazione    sullo  

  

scompenso cardiaco .  

 

 

 Ha   svolto  funzione di docente  al corso di  formazione  “ percorso   
 
diagnostico e assistenziale  del paziente  con dispnea  tenutosi a  
 
novafeltria   il 14 febbraio  2004  
 
 
  .Ha  svolto  funzione  di docente   ((e la  relazione  è stata poi   
 
pubblicata   agli  incontri di  formazione ed   
 
aggiornamento  per  medici e  infermieri dell’emergenza territoriale , di  
 
pronto soccorso ,medicina d’urgenza , terapia  intensiva e medicina   
 
interna  della  provincia di Pesaro e  Urbino.  
Ha partecipato  al XXI  
  congresso regionale anmco marche   “ lo scompenso cardiaco  acuto “ del  
 
17 aprile  2004 .  
 
 
Ha partecipato   al convegno “ aggiornamento in ecografia vascolare  “  
 
tenutosi a Forli il 9 e 10  ottobre 1998 . 
Ha partecipato  al XXI  
 
congresso  nazionale  di cardiologia  dell’anziano  tenutosi a  Ancona il   
 
10-12 settembre 1998 .Ha partecipato  ai lavori del convegno nazionale “  
 
ecocardiografia clinica “  svoltosi a Portonovo di ANCONA   nei giorni 22  
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e 23    maggio 1998.  
 
Il  lavoro  con il proprio nominativo“ pervietà    
 
del  forame  ovale ed  embolia paradossa : presentazione  di un caso   “   
 
è  stato  pubblicato  sugli  atti  del     XVIII  convegno   Esperienze   
 
Cliniche   in  Medicina  Interna  ,                 ha partecipato al corso di  
informatica  windows ed office  tenutosi a Pennabilli  nel novembre e  
 
dicembre 2000   . Ha  partecipato  al corso teorico  
 
pratico di internet in cardiologia tenutosi a Pesaro il 05-11-1999 . 
 
 Ha  partecipato   al corso di formazione  “Qualità  e Azienda “   
 
tenutosi a Pesaro nell’aprile  2000     . Ha  
 
partecipato   alla riunione del Centro documentazione Qualità presso  
 
l1Agenzia Regionale Sanitaria  ( Ancona )  1l 31 gennaio 2000 .Ha  
 
partecipato  alle lezioni del 1 modulo del corso  “ La qualità nei  
 
servizi sanitari “  del Gennaio 1993  .   
Ha   
 
partecipato ai lavori delle  sessione  “artropatie  ed osteoporosi “ del  
 
13 maggio 1993  USL 1 Novafeltria  .Ha partecipato  
 
alla giornata di studio “ problemi di pianificazione sanitaria in una  
 
piccola USL di montagna  . Ha  partecipato   al corso  
 
teorico pratico di  1° soccorso del 20-12-90 . Ha partecipato al corso  
 
regionale “ i profili di assistenza e la medicina basata sull’evidenza  
 
nel sistema  organizzativo  aziendale  “  tenutosi a  Fano nell’ottobre  
 

99  .  
Ha partecipato al corso di formazione “ strumenti per il miglioramento  
 
 continuo della qualità  tenutosi a Pesaro nel maggio-novembre 1999 
 
 vedasi allegato) . Ha partecipato  al corso di formazione “ la   
 
valutazione  del personale “tenutosi a Pesaro nel novembre 2000  . 
Ha  partecipato  al corso di formazione su “  
 
strategie  comunicative  e promozione dell’immagine aziendale “    
 
tenutosi a Pesaro  nel gennaio 2000. 
 Ha  superato  
 
il corso  BLS  del gruppo italiano di rianimazione cardiopolmonare in  
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data 13-11-99  . Ha  inviato una comunicazione   
 
personale  che è stata  accettata  al  III  congresso Nazionale  ANCE  
 
  ( Roma 14-17 novembre 1991 )  . 
 

Ha partecipato  al corso di aggiornamento  “ alta valmarecchia  il  
 
percorso di salute ospedale – territorio  del marzo 2000  .Ha partecipato al corso  “ 
cultura, strumenti e capacità  
 
manageriali “  nel novembre 1999  a Pesaro  .Ha   
 
svolto  attività  di docenza  al corso di  formazione  “  attività medica  
 
di emergenza sanitaria territoriale “  per conto  della  AUSL1 Pesaro  (  
 
vedasi  allegato ).Ha  frequentato il corso di rianimazione   
 
cardiopolmonare della italian resuscitation council  il  21-03-01  .Ha  partecipato  al 
corso di formazione “  
 
movimentazione  e  nursing riabilitativo    della  Ausl 1  del 30-01-2002  
 
 .Ha  partecipato  al  convegno “ New technological  
 
 frontiers : present or future    tenutosi  a  Pennabilli  il 06-07-2002  
 
 .   
 
Ha  partecipato in data 01-12-2001  a “  il carcinoma della  mammella :  
 
nuove  acquisizioni   tenutosi a  Novafeltria  . 
 
Ha  partecipato al “ workshop “ cochrane    tenutosi  a Macerata  il 30  
 
novembre 2001           . 
 
Ha  presentato una relazione  al XIX convegno  “ esperienze  cliniche  in  

 

medicina interna  della  Società Italiana di Medicina  Interna  in data   

 

11 ottobre 2003   e  tale  relazione  è stata poi pubblicata negli   atti    

 

del convegno  . 
 
  Nel  “  The  journal of  clinical endocrinology & Metabolism    , february 2002  ,87(2) 
486-488   nella  pubblicazione   Editorial : guarding our  nation’s thyroid health   del 
prof. John T. Dunn  della  Divisio of  endocrinology Depatmente of  Medicine  University 
of Virginia  Charlottesville Virginia 22908      è stato   citato   un  mio lavoro  
pubblicato  su  Isr. J .   Med. Sci. 21: 864. 
 
.Ha  partecipato  al corso di formazione     “ consapavolezza di sè e  
 
coscienza nelle relazioni aziendali  “  tenutosi a Pesaro nel mese  di  
 
ottobre 2001    
    
Ha  partecipato  al convegno NAZIONALE  SIEC   
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“ management e  competenze per l’ecocardiografia del terzo millennio  
 
 tenutosi  a pesaro   il   21 maggio  2001   
 
Ha partecipato   ai  lavori  del  Corso di formazione  “  il ruolo della  
 

dirigenza medica nella gestione  ed organizzazione delle  aziende   

 

sanitarie  “    tenutosi a  Rimini  nel Giugno 2004 . 
 
Ha   partecipato  al  convegno “ distribuire qualità”   tenutosi  a Pesaro il 20/12/1999 
 
.Ha partecipato  al Seminario “  Il dipartimento cardiovascolare integrato “ tenutosi a 
Pesaro nei giorni 6 e 7 luglio 2001 . 
 
Ha  partecipato al “ Carcinoma colo-rettale  esperienze a  confronto  “  del 2 dicembre 
2000    
 
Ha partecipato al XXII  congresso nazionale di cardiologia dell’anziano   tenutosi a 
Portonovo  di Ancona   settembre 1999 . 
 

Ha presentato   in prima persona  una comunicazione  al XIX  convegno  

“Esperienze cliniche in medicina  interna “   della Società italian di 

medicina interna  del’11 ottobre 2003  a Recanati  la  relazione  “ 

L’importanza  della  valutazione clinica nella  individuazione di un caso  

“ tipo “  angina variante di Prinzmetal “      che  è stata  anche  

pubblicata  negli  atti del convegno  
 
. 
----Ha partecipato  al convegno  Cardiologia  ed ecocardiografia clinica tenutosi  ad  
ANCONA il 2-4 maggio  2002   ricevendo 9 punti di credito formativo ECM   
. 
. 
-----Ha  partecipato   all’evento formativo residenziale “ strategie interventistiche 
nelle sindromi coronariche  acute  “ tenutosi a Rimini  il il 8 giugno 2002   ricevendo  4 
crediti  formativi E.C.M. 
. 
----Ha  partecipato  a “ Carenza iodica e carcinoma Mammario : associazione o coincidenza 
“  tenutosi  a San Leo il 26  ottobre 2002  ricevendo   4 crediti  formativi  E.C.M.  
. 
. 
----------Ha partecipato all’evento formativo  “Il politrauma in ambito extra  ed 
intraospedaliero “   del 1 e 2 dicembre 2003   ( AUSL 1  Pesaro ) conseguendo   15 crediti 
formativi per l’anno 2003  
 
. 
.---------Ha partecipato  all’evento formativo  “ esperienze cliniche in medicina interna 
“ 11 ottobre  2003  Recanati  conseguendo  2 crediti formativi  E.C.M.  
. 
. 
-----.Ha partecipato  all’evento formativo “ la morte improvvisa si può evitare “  
Belluria 25 settembre 2003   ricevendo 2 crediti formativi E.C.M.  
 
 
--------Ha partecipato  al “ corso formativo interattivo  di aritmologia  organizzato 
dalla associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri  tenutosi a San Marino nel 
periodo maggio ottobre 2003 conseguendo  20 crediti formativi E.C.M. 
 
--------.Ha partecipato all’evento formativo “ golden Hour : confronto fra realtà  
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assistenziale e strategie proposte “  tenutosi a rimini il 24 maggio  2003   ricevendo 3 
crediti formativi  E.C.M.  
. 
-------Ha partecipato  all’incontro scientifico “ ipertensione  e danni d’organo nuove 
acquisizioni “  tenutosi a Rimini il 5 luglio 2003   ricevendo 3 crediti formativi E.C.M.  
 
 
Ha partecipato  dal  23 /08/2003   al 30/12/2003  al progetto formativo :  I  PROFILI DI 

ASSISTENZA IN AREA CRITICA : STRUMENTI  DI INNOVAZIONE   A SOSTEGNO DELLA CONTINUITA’ 

ASSISTENZIALE  (IMA )    SUPERANDO LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO E OTTENENDO  32  CREDITI    
. 
-------Ha partecipato  al  evento formativo “XX convegno esperienze cliniche in medicina 
interna “ bologna 8 maggio 2004  ricevendo 3 crediti formativi E.C.M. 
. 
. 
. 
Ha partecipato  al “ corso do formazione  per supervisori di accreditamento tenutosi a  
ANCONA  nei giorni 24-25-26-27  marzo 2003 . e  avendo  SUPERATO   la prova finale è 
inserito  nel gruppo  di accreditamento regionale  della  regione  marche. 

 

Ha partecipato all’incontro  Aspetti pratici diagnostico-terapeutici e criteri di 
ospedalizzazione delle IBVR    tenutosi  a Rimini nel 2004   
. 
. 
.Ha   partecipato   personalmente    in  qualità di  referente  allo  studio  di  rilievo  
NAZIONALE       FIRE    (  Fibrillation/flutter  italian registry )   pubblicato    su  
ITALIAN  HEART  JOURNAL  nel  volume 5  /No. 3  march  2004  

  
. 
Ha  presentato  personalmente   in data 8 maggio  2004   una     relazione    al   20  
Convegno    “ esperienze cliniche  in medicina  interna “  della  Società Italiana di 
Medicina  Interna   
 e  poi  pubblicata   sugli atti  del  congresso    .      
 
                                    i 
 

 

Ha partecipato al  CORSO DI  FORMAZIONE  “  il ruolo della dirigenza medica nella gestione 
ed organizzazione delle aziende sanitarie  “ tenutosi a  Rimini il 18 e 19 giugno 2004  
superando positivamente  la valutazione finale   ottenendo 14 crediti formativi 
 
Ha partecipato al convegno  BPCO : quali prospettive ?  tenutosi a Novafeltria il  il 27 
novembre 2004  conseguendo 3 crediti formativi  
 
Ha partecipato al  convegno l’ICTUS  OGGI   del 16 ottobre  2004  
 
 
Ha partecipato al progetto formativo aziendale :  LA RELAZIONE INTERPROFESSIONALE  E LA 
GESTIONE DEI CONFLITTI   DEL 28  OTTOBRE- 11 NOVEMBRE 2004  , superando la verifica 
dell’apprendimento e conseguendo 13   crediti formativi --  
 
 Ha  partecipato alla  attività di formazione continua :  LE CURE PALLIATIVE IN  ONCOLOGIA   
DEL 2 OTTOBRE  2004 superando la verifica   dell’apprendimento e conseguendo 3 crediti 
formativi --- 
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : problemi psichiatrici in medicina 
generale   , superando in data 19/09/2004 la relativa valutazione di  apprendimento 
ottenendo 2 crediti formativi  
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Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo :  Le eparine e i nuovi farmaci 
antitrombotici nella prevenzione e nel trattamento del tromboembolismo venoso , superando 
in data 28/09/2004 la relativa valutazione di approfondimento ottenedo 3 crediti formativi  
E’  stato RELATORE   al convegno  BPCO quali prospettive  tenutosi a Novafeltria il 27 
novembre 2004 . Ha svolto la relazione dal titolo  : DIAGNOSI  DIFFERENZIALE : ASMA E BPCO  
.   
 
 
Ha partecipato  all’evento formativo   denominato  LO SCOMPENSO CARDIACO ACUTO  
organizzato dalla  Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri- marche   tenutosi  
a Fano il  14 /04/2004  conseguendo dopo verifica dell’apprendimento  3 crediti formativi 
  
 
Ha partecipato  all’evento formativo   denominato   : Care II  cardiologia d’emergenza ,   
del 12 /10/2004     conseguendo dopo verifica dell’apprendimento  3 crediti formativi  
  
 
 

Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo :  DOLORE TORACICO ON LINE , superando in 
data  28/09/2004  la  relativa valutazione di apprendimento  ottenendo 4 crediti 
formativi                                                                                                                                                                                                 

 
H a partecipato all’evento formativo  MISC III   meeeting interattivi scientifici in 
cardiologia    del 23/09/04  superando la verifica dell’apprendimento e conseguendo 3 
crediti formativi 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo :  CORSO DI ECOMOMIA SANITARIA  , 
superando in data 09/18/2004 la relativa valutazione di  apprendimento e conseguendo 6 
crediti   
 
Ha partecipato al  meeting internazionale registri sindromi coronariche acute   : 
esperienze a confronto  , del 18/06/2005   Azienda Ospedaliera di Ancona  , conseguendo 4 
crediti formativi – 
 
Ha partecipato al XXII Convegno Esperienze Cliniche in Medicina Interna   - Jesi 
30/04/2005   conseguendo 3 crediti formativi  
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo :  ASMA , superando in data 05/06/2005 la 
relativa valutazione di  apprendimento  e conseguendo 2 crediti  
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo :  ANGINA INSTABILE  superando in data  
13/05/2005  la relativa valutazione di  apprendimento  e conseguendo 2  crediti  
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : Tubercolosi  superando in data  
29/04/2005   la relativa valutazione di  apprendimento  e conseguendo 1  credito  
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : Percorso avanzato  ( metodologia )   
superando in data  25/04/2005 la relativa valutazione di  apprendimento  e conseguendo 2  
crediti  
 
 
E’ stato DOCENTE  al corso   : BASI ELETTROCARDIOGRAFICHE PER L’APPROCCIO ALL’URGENZA 
CARDIOLOGICA , DEL  30/11/2005  CONSEGUENDO 4 CREDITI  
Ha partecipato al  convegno  appropriatezza  dei percorsi diagnostici  e protezione del 
paziente in radiologia  del 19/02/2005  
 
Ha partecipato al percorso formativo regionale  :  “ attività di  rilevazione  e verifica 
delle performance  clinico assistenziali nei pazienti con sindrome coronaria acuta “  del  
09/05/2005    
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Ha partecipato al percorso formativo regionale  :  “ attività di  rilevazione  e verifica 
delle performance  clinico assistenziali nei pazienti con sindrome coronaria acuta “  del 
12  settembre 2005  
 
 
 
 

Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo :    Percoso di base  ( metodologia ) 
superando in data 24/04/2005  la relativa valutazione di  apprendimento  e conseguendo 1  
credito  
 
Ha  partecipato all’incontro  presso la scuola di formazione del personale regionale  
“attività di rilevazione  e verifica  delle performances clinico assistenziali  nei 
pazienti con sindrome coronaria acuta  “ del 29 /11/2005  
 
Ha partecipato alla riunione sulla prevenzione del rischio cardiovascolare presso l’aula 
sanità  della regione marche  organizzata dalla  AGENZIA REGIONALE SANITARIA delle  marche 
il 7 /04/05    
 
 
Ha partecipato al corso di aggiornamento  multidisciplinare  :  il recupero del paziente 
cardiovascolare oggi   del  27/28 ottobre 2005      
Ha partecipato al meeting  internazionale registri sindromi coronariche acute : esperienze 
a  confronto  del 18/06/2005     
 
 
 
 
 Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : CLINICAL GOVERNANCE in oncologia  
superando in data  25/04/2005  la relativa valutazione di  apprendimento  e conseguendo 10  
crediti  
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : Il management sanitario …omissis…   
superando in data  24/04/2005   la relativa valutazione di  apprendimento  e conseguendo 3  
crediti  
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo :   conferenza nazionale per lo scompenso 
cardiaco 2004  - I e II  sessione   superando in data  24/04/2005   la relativa 
valutazione di  apprendimento  e conseguendo 3  crediti  
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : :   conferenza nazionale per lo 
scompenso cardiaco 2004  : III  e IV  sessione  superando in data 24/04/2005  la relativa 
valutazione di  apprendimento  e conseguendo 9   crediti  
 
 
 
--------------------------------------- 
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : : angina instabile   superando in data  
04/09/2006   la relativa valutazione di  apprendimento  e conseguendo 1   credito  
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Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : dislipidemia  superando in data 
03/09/2006   la relativa valutazione di  apprendimento  e conseguendo 1   credito  
 
Ha partecipato all’attività di Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : :  
fibrillazione atriale   superando in data 03/09/2006   la relativa valutazione di  
apprendimento  e conseguendo 2  crediti  
 
 
 
E’ stato DOCENTE  al corso   : BASI ELETTROCARDIOGRAFICHE PER L’APPROCCIO ALL’URGENZA 
CARDIOLOGICA , DEL 11/02/2006  CONSEGUENDO 4 CREDITI  
 
 
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : :  ipertensione   superando in data  
04/09/2006  la relativa valutazione di  apprendimento  e conseguendo 2  crediti  
 
 
 Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo :  percorso statistico di base    
superando in data 04/09/2006  la relativa valutazione di  apprendimento  e conseguendo 1   
credito  
 
 
 
 Ha partecipato al congresso regionale  ANMCO  marche 2006  dell’ 08/04/2006   
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : :   percorso statistico avanzato    
superando in data 11/09/2006   la relativa valutazione di  apprendimento  e conseguendo 2    
crediti  
 
 
 
 
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : bronchite acuta   superando in data 
03/09/2006  la relativa valutazione di  apprendimento  e conseguendo 1   credito   
 
 
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : broncopneumopatia cronica ostruttiva    
superando in data 03/09/2006   la relativa valutazione di  apprendimento  e conseguendo 1   
credito   
 
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : polmonite acquisita in comunità 
superando in data   11/09/2006  la relativa valutazione di  apprendimento  e conseguendo 2   
crediti  
 
 
Ha  partecipato al corso   “  I profili di assistenza  in area critica : strumenti di 
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innovazione a sostegno della  continuità assistenziale   “ organizzato dalla zona 
territoriale 3 di FANO  della ASUR  MARCHE    dal 16 febbraio 2006  al 23 maggio 2006  per 
la durata complessiva di  28  ore   ------------- conseguendo   29  crediti  
 
 
 
Ha  partecipato  alla attività di formazione continua  : STRATEGIE INTERVENTISTICHE NELLE 
SINDROMI CORONARICHE  ACUTE    tenutosi a Rimini il  10/06/2006  conseguendo 4 crediti 
formativi  
 
 
Ha  partecipato all’evento formativo :  ADVANCES IN ECHOCARDIOPGRAPHY  : DIMOSTRAZIONI 
PRATICHE, APPLICAZIONI CLINICHE E LIMITAZIONI ---- TENUTOSI A Pesaro  il 19 maggio 2006  e 
conseguendo superando la verifica dell’apprendimento  8 crediti   
 
Ha partecipato al MEETING  CONFINE  il 27 /04/2006  
 
 
Ha svolto funzione di  DOCENTE   al corso  della ASUR regione marche :  VALUTAZIONE  
MULTIDISCIPLINARE  E INQUADRAMENTO  DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DEL PAZIENTE CON SINCOPE     
del 16/12/2006   conseguendo anche 2 crediti formativi  
Ha partecipato al corso/seminario  : EQUILIBRIO ACIDO BASE  ED EMOGASANALISI    della  
ASUR  regione marche   del 28/09/2006  conseguendo 3  crediti formativi   
Ha  partecipato all’evento formativo :  Strategie terapeutiche nella ipertensione  
arteriosa con sindrome metabolica   organizzato a Rimini il  09 e 10  ottobre  2006   e 
conseguendo superando la verifica dell’apprendimento  5  crediti   
 
 
Ha  partecipato al corso  : Utilizzo posta elettronica  Web  della ASUR  regione Marche  
del  27/03/2007   
Ha  partecipato all’evento    :   TAC  CARDIACA  del 6  ottobre 2007  a  Fano   e 
conseguendo superando la verifica dell’apprendimento  3  crediti  
 
Ha partecipato al corso : intossicazioni acute   del 14-12-2007  conseguendo  7 crediti 
formativi   
 
Ha partecipato al corso/seminario  :   RISCHIO  CLINICO   della  ASUR  regione marche   
del 09/11/2007  conseguendo 7 crediti formativi   
 
E’ stato   RELATORE  all’incontro regionale  FADOI  (  federazione associazioni dirigenti 
ospedalieri internisti )  dell’8   giugno 2007    a Fabbriano  
 
 
E’ stato RELATORE/MODERATORE  al corso   PRECORRI  ( pratical  experience  chronic 
obstructive respiratory risk impact   del 26 ottobre 2007  a Fabbriano  
 
 
Ha partecipato all’evento formativo  Discovery clinic , la formazione vicino allo 
specialista  del 25/06/07  e conseguendo superando la verifica dell’apprendimento   7  
crediti   
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : arteriopatia periferica 
  superando in data          11/08/2007         la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 2   crediti   
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : tromboembolia 
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  superando in data            12/08/2007       la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 1   credito   
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : infarto acuto del miocardio  
  superando in data   11/08/2007                la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 2  crediti   
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : prevenzione secondaria della cardiopatia 
ischemica  
  superando in data       11/08/2007            la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 2   crediti   
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : scompenso cardiaco  
  superando in data        07/08/2007           la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 2   crediti   
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : scompenso cardiaco 2  
  superando in data        09/08/2007           la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 2  crediti   
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : tachiaritmia ventricolare  
  superando in data   09/08/2007                la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 1   credito   
 
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : percorso statistico di base 2  
  superando in data       19/08/2007            la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 1   credito   
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : percorso statistico avanzato n 3   
  superando in data      12/08/2007             la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 1   credito   
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : cancro del polmone  
  superando in data      20/08/07             la relativa valutazione di  apprendimento  e 
conseguendo 1   credito   
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : carcinoma della  prostata  non  
metastatico  
  superando in data         09/08/2007          la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 1   credito   
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : asma n 2  
  superando in data      08/08/2007             la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 1   credito   
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Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : bronchiectasie  
  superando in data      19/08/2007             la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 1   credito   
 
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : mal di montagna  
  superando in data    20/08/2007               la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 1   credito   
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : pneumotorace 
  superando in data       12/08/2007            la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 1   credito   
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : Raynaud 
  superando in data        20/08/2007           la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 1   credito   
 
 
 
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : intossicazione da paracetamolo  
  superando in data       08/08/2007            la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 1   credito   
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : disfunzione erettile  
  superando in data    19/08/2007               la relativa valutazione di  apprendimento   
e conseguendo 1   credito   
 
Ha partecipato all’attività di tipo FAD  Titolo : ipertrofia prostatica n 2  
  superando in data    08/08/2007               la relativa valutazione di  apprendimento  
e conseguendo 1   credito   
 
 . 
 
 
 
Ha partecipato  alla  3° Conferenza Nazionale  GIMBE  a Bologna dell’ 8 febbraio 2008    
Ha partecipato il   6 giugno 2008    all ‘  INCONTRO REGINALE FADOI  MARCHE    conseguendo  
6 crediti formativi   
 
 
Ha  partecipato  al CORSO dal 14 maggio 2008  al 27 maggio 2008  per la durata complessiva 
di 28 ore  :    TECNICHE DECISIONALI E SOLUZIONE  DEI PROBLEMI NELLE ORGANIZZAZIONI 

COMPLESSE –  e conseguimento di 28 crediti  

 
 
 
Ha svolto funzione di moderatore    al convegno scientifico   della ASUR  marche  :  Le 
problematiche medico legali nella pratica  clinica e assistenziale  del 17 maggio 2008   
 
 

Successivamente  ha  vinto nel 2009  il concorso a  DIRETTORE   della unità operativa  di 

Medicina interna e lungodenza  dell'ospedale  Sacra  famiglia di  Novafeltria  

  

 
Ha  poi partecipato a numerosi convegni  in gran parte già comunicati alla  pubblica  
amministrazione    (  ad  esempio nel triennio 2011-2014    ha  acquisito crediti 
formativi  paria   a  almeno   199,6 - (  già trasmessi )  
 Anche  negli anni successivi  ha  continuato a svolgere attività di studio e 
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partecipazione  a eventi  ECM  di cui ha  documentazione  in grado di presentare -  
 
Ha frequentato e  superato l'esame  finale  del  corso  di formazione  manageriale della  

Regione  Emilia - Romagna per Direttore  responsabile di struttura  complessa --   ( data 

di rilascio  02/02/2015    

 
 
Ha  ricevuto congerma dell'incarico di  direzione  della U.O. Medicina Interna e  

Lungodegenza - ospedale  di Novafeltria a partire deel' 1-3-2015 per la durata di anni 

cinque. 

 

 

A disposizione per ogni eventuale precisazione /o chiarimento  

 

Gran parte della documentazione attestante relativa è stata a  suo tempo consegnata  per 

partecipare al concorso di Direttore  poi vinto nel 2009 come  sopra indicato. 

 

 

Distinti saluti  

Ossequi 

con perfetta  osservanza  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato   ……Lorenzo Marani………………………………………….   Novafeltria 

……19/12/2015…………………… 
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